TOGNETTI: «IL PAREGGIO DI COLORNO
NON CI HA AFFATTO DEMORALIZZATI.
L’AXYS E’ UN SEVERO BANCO DI PROVA,
LORO HANNO UN’OTTIMA DIFESA»
«Per ora sono felice del mio rendimento, ma qui alla
Folgore ciascuno di noi punta sempre a migliorarsi»

Domenica 16 ottobre 2016 - ore 15,30
Stadio «Valeriani» - Rubiera

Folgore Rubiera
vs

Axys Zola

«Lo 0-0 di domenica scorsa a Colorno non ha scalfito il nostro entusiasmo. E’
vero che in terra parmense siamo stati meno brillanti del solito: era però la terza
partita nel giro di 7 giorni, e un po’ di inevitabile fatica si è fatta sentire». A
parlare è Francesco Tognetti: il difensore della Folgore Rubiera guarda con
assoluta fiducia alla sfida odierna con l’Axys Zola. «Intendiamoci – precisa
Francesco – non è certo il caso di essere sbruffoni, perché sappiamo bene le
difficoltà che incontreremo. L’Axys Zola proviene da una sconfitta con la
Bagnolese che in molti definiscono ingiusta: inoltre i bolognesi hanno spiccate
doti difensive, tant’è vero che fin qui non hanno preso molti gol. Per contro, noi
avremo di nuovo delle assenze rilevanti: oltre a Luca Ferrari e Luca Maletti
fermi per infortunio, saremo privi pure dello squalificato Manuele Cavazzoli».
Pare che Ferrari tornerà in campo ai primi di novembre: intanto, quanto pesa la
sua assenza? «Fin qui siamo riusciti a fronteggiare il suo forfait in modo
Nella foto
piuttosto efficace: comunque sia confidiamo di vederlo in campo quanto prima,
Francesco Tognetti:
perché uno come Luca può fare la differenza». Con Tognetti c’è pure spazio per
il navigato difensore
una battuta sul rendimento personale: «Per ora sono soddisfatto di quanto sto
è nato nel 1989
facendo. Tuttavia, qui alla Folgore ciascuno di poi punta sempre a migliorarsi».

COPPA ITALIA, MERCOLEDI’ AL
«VALERIANI» LA SFIDA DECISIVA
CONTRO LA BAGNOLESE
Mercoledì
sera,
19
ottobre, tornerà la Coppa
Italia di Eccellenza: a
partire dalle ore 20.30,
ospiteremo la Bagnolese
in una partita dai
contorni decisivi.
Si tratta infatti dell’ultima giornata della
prima fase: in palio c’è l’accesso alla
seconda parte della competizione. Per
passare il turno la Folgore di mister
Vacondio (nella foto) ha l’imperativo di
vincere: ai rossoblù basta invece un pari. I
risultati delle sfide precedenti sono
Bagnolese-Casalgrandese
3-0
e
Casalgrandese-Folgore Rubiera 0-0.
Classifica: Bagnolese 3 punti, Folgore e
Casalgrandese 1.

JUNIORES, L’AGENDA
Nella foto,
il difensore
Andrea
Moscardini

Il
campionato
Juniores
regionale sta entrando sempre
più nel vivo: come è noto, la
Folgore Rubiera di mister
Cavalletti è tra le protagoniste
del gruppo C. Questi i
prossimi impegni dei nostri
beniamini:
Sabato 22 ottobre – ore
15.30:
Maranello-Folgore
Rubiera.
Sabato 29 ottobre – ore 15,
campo «Argeo Bagnoli» di
Villa
Bagno:
Folgore
Rubiera-Albinea.
Sabato 5 novembre – ore
16: San Michelese-Folgore
Rubiera.

AXYS, MISTER D’ESTE: «MIRIAMO
A UN POSTO TRA LE PRIME SETTE»
L’Axys è l’erede diretta della
grande tradizione calcistica di
Zola Predosa. Oggi il team
felsineo può vantare giocatori
di ottimo livello: per esempio
basti pensare al difensore
Onestini, o ai centrocampisti
Brini Ferri ed Evangelisti.
«A Rubiera saremo al completo – evidenzia il
tecnico Maurizio D’Este (nella foto) –
Massimo rispetto per la Folgore: sorveglieremo
in particolare la vostra fase di attacco, perché
elementi come Greco, Hoxha e Spadacini
possono sempre colpire anche in maniera
inaspettata. Ad ogni modo, non avremo alcun
timore reverenziale: proveniamo da una
sconfitta immeritata con la Bagnolese, e
cercheremo dunque un immediato riscatto. Il
nostro obiettivo stagionale – evidenzia D’Este –
è quello di piazzarci tra le prime sette».

CASO-CARPANETO, KO CONFERMATO.
TAGLIAVINI: «SENTENZA INCREDIBILE»
La Commissione disciplinare
territoriale Figc ha confermato
il ko a tavolino contro il
Carpaneto: inutile il nostro
ricorso di 2° grado. La sfida del
4 settembre era finita 1-1: i
piacentini
hanno
però
presentato reclamo, contestando
la posizione irregolare di Blotta. Simone era stato squalificato
durante il Memorial Barella di Noceto: la Figc di Parma ha
affisso il relativo comunicato sulla bacheca della propria sede,
peraltro con la dicitura «ad uso esclusivo delle società
partecipanti al torneo». La Folgore non ha preso parte al
Memorial, e su internet non vi è traccia del comunicato in
questione: da qui nasce l’equivoco, che ha portato a schierare
il giocatore contro il Carpaneto. «Un verdetto che ha
dell’incredibile – evidenzia il diesse della Folgore Fabrizio
Tagliavini (nella foto) – La sentenza ha accolto le nostre tesi,
ma alla fine ha ribadito lo 0-3. Inoltre nella sentenza si dice
che internet non ha valore ufficiale: adesso dovremo andare a
leggere le bacheche delle sedi Figc in tutta Italia?
Ringraziamo comunque l’avvocato Grassani, che ci ha seguiti
durante l’intero iter».

CALENDARI & NUMERI
CALCIO – CAMPIONATO DI
ECCELLENZA GIRONE A

LA CLASSIFICA

Le partite di oggi (Nona giornata –
domenica 16 ottobre 2016): Folgore
Rubiera-Axys Zola, Bagnolese-Rolo, FioranoNibbiano
Valtidone,
Salsomaggiore-San
Felice, Casalgrandese-Gotico Garibaldina,
Luzzara-San Michelese, Fidentina-Carpineti,
Bibbiano San Polo-Colorno, Vigor CarpanetoCittadella Vis San Paolo.
Le partite della decima giornata –
domenica 23 ottobre 2016: Cittadella Vis
San Paolo-Folgore Rubiera (ore 15.30),
Carpineti-Fiorano,
Colorno-Casalgrandese,
San Felice-Luzzara, Rolo-Salsomaggiore,
Gotico Garibaldina-Vigor Carpaneto, San
Michelese-Bibbiano San Polo, Axys ZolaFidentina, Nibbiano Valtidone-Bagnolese.

In collaborazione con
www.calcioreggiano.com

LEONARDO LUSOLI ENTRA NELLA CLASSIFICA MARCATORI

SAIEM Electrical Systems srl
Davis Ferrari
Via dei Fabbri 9 - Sassuolo MO
Tel. 0536 804696 – 348/4428422
Fax 0536 801663
www.saiem.com

Geom.
Alessandro
Mattioli
Via Statale 467, 16 –
Casalgrande
Telefono 0522/848201 –
335/347589 – www.sofitsnc.it

Greco consolida il primato nella nostra
classifica marcatori: grazie alla rete inflitta
mercoledì 5 al Gotico Garibaldina, Sasà è salito
a 7 realizzazioni. Spadacini sempre al 2° posto,
con 3 centri al proprio attivo: lo segue Hoxha (2
reti). A quota 1 troviamo invece quattro
giocatori: oltre ad Addona, Ferrari e Sekyere è
da registrare l’ingresso di Leonardo Lusoli
(nella foto), anche lui in gol contro il Gotico.

Tecneco
Assistenza e servizi termici
Via Gobetti 7 – 42025 Corte
Tegge di Cavriago RE – Telefono
0522 941968 – Fax 0522 494098
tecneco@gigapec.it

Via G. Pagliani 19
42019 Arceto RE
Telefono 0522 343621

EDIL CIERRE snc
COSTRUZIONI EDILI
Edil Cierre snc di Cattini
Stefano – Via Monviso 16
Villa Bagno RE
Tel. e fax 0522 343797
edil.cierre@libero.it

Via per Reggio 30/z – Arceto
(RE) – Tel. 0522 337435 – Fax
0522 551390
info@impref.it
www.impref.it
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SPORTIVI!!!
Seguite la Folgore Rubiera sul sito
internet www.folgorerubiera.com
e sulla pagina Facebook
ASD Folgore Rubiera!
Notizie e approfondimenti anche su
www.calcioreggiano.com
e www.solodilettanti.it

